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DELIBERAZIONE N. 16 

 
in data: 06.06.2014 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE   DEI  GRUPPI  CONSILIARI  E  DESIGNAZIONE DEI 

RISPETTIVI CAPIGRUPPO.           
 
 

             L’anno duemilaquattordici addi sei del mese di giugno alle ore 20.00 nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che nelle giornate del 25 MAGGIO 2014 si è svolta la 
consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per 
l’elezione del Sindaco; 
 
VISTO l’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per effetto del quale, 
contestualmente all’affissione all’Albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta 
sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari e ciò al fine di promuovere 
la eventuale richiesta di sottoporre a controllo le deliberazioni stesse; 
 
RITENUTO che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura del “Capogruppo 
Consiliare”, sia opportuno e necessario che i Gruppi effettuino ufficialmente 
la loro designazione; 
 
VISTO in proposito l’art. 17 dello Statuto che prescrive, nella prima seduta 
del Consiglio, la costituzione dei Gruppi e la designazione dei rispettivi 
Capigruppo; 
 
RITENUTO che per l’adempimento di cui sopra sia opportuno che i 
Capigruppo designati eleggano un preciso domicilio presso il quale avere la 
comunicazione delle deliberazioni; 
 
CONSIDERATA l’utilità, nell’interesse generale, che ai predetti fini i 
capigruppo eleggano domicilio presso la casa comunale, attesa la con 
testualità della comunicazione delle deliberazioni con la loro affissione 
all’Albo Pretorio e ciò per evitare un gravoso servizio di spedizione postale, o 
di consegna a mezzo dei messi comunali; 
 
CONVENUTO, comunque, sulla opportunità che, fermo restando 
l’assolvimento formale della comunicazione al domicilio di elezione, sia data 
ai capigruppo preventiva notizia al loro domicilio dell’elenco delle 
deliberazioni adottate dopo ogni seduta di Giunta, e ciò al fine di preavvertirli 
utilmente sui provvedimenti in corso di comunicazione; 
 
Sulle indicazioni dei vari gruppi consiliari 

 
PRENDE ATTO 

 
che nell’ambito di questo Consiglio vengono costituiti i gruppi consiliari e 
designati i rispettivi capigruppo, come dal seguente prospetto: 
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GRUPPO CAPOGRUPPO 

 
 
GHILARDELLI PER ZIANO 
 

 
MARASI LORETTA 
 

 
IMMAGINA ZIANO LISTA DI 
CITTADINANZA 
 

 
POZZI CHIARA 

 
A ciascun gruppo aderiscono i consiglieri eletti nella rispettiva lista. 
 

PRENDE E DA ATTO 
 
Altresì, che i Capigruppo designati dichiarano di eleggere domicilio presso la 
casa comunale ai fini della comunicazione di cui all’art. 125 del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267, mentre dopo ogni seduta di Giunta verrà loro trasmesso, 
al rispettivo indirizzo anagrafico, l’elenco delle deliberazioni adottate in corso 
di comunicazione nel domicilio eletto. 
 

OVVERO 
 
Altresì, che i Capigruppo designati dichiarano di eleggere domicilio presso: 

 
CAPOGRUPPO DOMICILIO ELETTO 

 
MARASI LORETTA  LOC. VICOMARINO N. 18/A 
POZZI CHIARA LOC.VICOBARONE VIA CORTE N. 2 
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Delibera di C.C. n. 16 del 06.06.2014 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


